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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI    

 

 

Nome  D’ANIELLO FELICETTA 

Indirizzo  RESIDENTE  

 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

Telefono  3803481856 

E-mail  felicettadaniello@gmail.com, felicettadaniello@pec.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita   

Occupazione desiderata / 

Settore professionale 

 Psicologa- psicoterapeuta 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) Novembre 2013  in corso 

• Tipo di azienda o 
settore 

Cooperativa sociale “Il mondo in cammino” 
Giugliano in Campania 

• Tipo di impiego Psicologa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Sportello di ascolto psicologico presso il 7° Circolo Didattico di Giuglianoai minori, ai 
genitori e al personale scolastico. 

  

• Date (da – a) Settembre- dicembre 2013 

• Tipo di azienda o 
settore 

Cooperativa Sociale “Crescere insieme” Pozzuoli 

• Tipo di impiego Coordinatrice Casa Famiglia “2000 e una favola” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Responsabile dei minori da 0 ai 18 anni ospiti nella comunità; 
- gestione del personale educativo; 
- rapporto con le famiglie di origine dei minori, Autorità Giudiziaria Minorile, enti locali e Forze dell’Ordine. 

 
  

• Date (da – a) Dal 01/02/2012  al 30/06/2013- 
• Tipo di azienda o 

settore 
Comune di Giugliano in Campania (NA) -  

- SETTORE Socio- Sanitario – Servizi Sociali- SAAT- 
• Tipo di impiego Psicologa del Servizio “Affido e adozione”- Progetto Servizio Sociale Professionale  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Referente del Servizio Affido e Adozione 
• Sportello di ascolto psicologico dei minori, genitori e docenti nelle Istituzioni scolastiche; 
• Counselling psicologico ai minori su segnalazione dell’Autorità Giudiziale Minorile; 
• Incontri protetti genitore- figlio, in caso di separazioni; 
• Percorsi di sostegno volti a rafforzare le competenze genitoriali 
• Percorsi di mediazione familiare; 
• percorso di post-adozione. 
• Affiancamento agli Assistenti Sociali  nell'ascolto di minori,  nei casi di maltrattamento e 

abuso, separazioni conflittuali, vittime di bullismo, messa alla prova ecc; 
• Affiancamento Forze dell’Ordine nell’ascolto dei minori; 
• Affiancamento agli assistenti sociali nei casi di messa in sicurezza dei minori da situazioni 

familiari a rischio (ex art. 403 del c.c.).  
• Interventi a supporto degli Assistenti Sociali richiesti dall’Autorità Giudiziaria, compresi orari 

notturni e festivi. 

• Date (da – a) Dal 18.5.2009 al 31.12.2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Giugliano in Campania (NA) -  
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SETTORE Socio- Sanitario – Servizi Sociali- SAAT- 
• Tipo di impiego Psicologa- per l’espletamento del Progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di 

minori in condizioni di disagio o di grave marginalità sociale” L. 328/00, per un totale di 60 ore 
mensili. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Come sopra 
 

  

 date Dal 1.1.2004 al  31.12.2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Giugliano in Campania (NA) -  
- SETTORE Socio- Sanitario – Servizi Sociali- SAAT- 

• Tipo di impiego In qualità di tutor del servizio “Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di minori in 
condizioni di disagio e/o di grave marginalità sociale” Legge 328/00 

Mansione svolta Tutor coadiuvante il lavoro dell’Assistente Sociale del Servizio Sociale Territoriale nella presa in carico di nuclei 
familiari che necessitavano di supporto alla genitorialità.   

  

Date 09/02/2011 - 30/06/2011 e 17/09/2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

REGIONE CAMPANIA 
Settore Formazione Professionale 

• Tipo di impiego Così come stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 12 novembre 2010, con cui è stato 
approvato un “Avviso Pubblico per l'Iscrizione alla Short List per la designazione dei Presidenti delle 

commissioni d'esame”, la scrivente è stata nominata Presidente   dall'Assessorato della Regione Campania alla 
formazione professionale per  n. 3 Commissioni di esame. 

Mansione svolta  PRESIDENTE di Commissione  per gli esami finali dei corsi riconosciuti dalla Regione Campania per il rilascio 
di titoli e qualifiche. 

  

Date Marzo- aprile 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola Elementare Statale “Giugliano 2° - Eduardo De Filippo 
Via Quintiliano- Giugliano in C. 

• Tipo di impiego Psicologa con Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale. 

Mansione svolta Psicologa  per lo svolgimento del PON- intervento formativo rivolto agli alunni della scuola sulla tematica del 
bullismo. 

  

Date 10.05.2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Questura di Napoli Squadra Mobile 4.a Sezione, Via Medina,75 Napoli 

Mansione svolta Ausiliario di Polizia Giudiziale come Psicologa c/o del servizio sociale del Comune di Giugliano in Campania per 
l'ascolto di una minore abusata.  

  

Date Ottobre – novembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 2, 
-Settore Politiche Sociali- 

 
• Tipo di impiego Esaminatrice e membro della commissione  del concorso pubblico per titoli e colloqui per un posto 

da  psicologa a Contratto a Progetto. 
  

Date  13/11/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione “ The Dreamer”- ONLUS- Comunità Educativa di Tipo Familiare “CASA ALBA” Via 
della Resistenza n. 102/104, Villaricca (NA) 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo Indeterminato, Part- time- Psicologa  

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Psicologa con le seguenti mansioni: 
� Colloqui individuali e di gruppo con gli ospiti della Comunità Educativa. 
� Stesura dei PEI; 
� Colloqui individuali e di gruppo con gli operatori della Comunità Educativa; 
� Rapporti con il Tribunale, Enti Locali, Asl, Forze dell'Ordine. 

  

Date 03/10/2008 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 2, 
-Settore Politiche Sociali- 

 
• Tipo di impiego Coordinatrice- responsabile del Progetto “Centro Donna”PRESSO  Il Comune di Melito di Napoli. 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatrice- PSICOLOGA del progetto che promuove e valorizza:   
− di sensibilizzare la cittadinanza attraverso comunicati stampa, manifesti e volantini nonché convegni e 

gruppi di ascolto;  
− gestione dello sportello di Counselling Psicologico che ha lo scopo di accompagnare e sostenere la 

donna nell’approfondimento della conoscenza di sè e delle proprie risorse per la definizione della 
progettualità individuale;  

− potenziare la collaborazione e il coinvolgimento del Comune di Melito rispetto ai Servizi dell’Azienda 
Sanitaria locale attivi sul territorio. 

  

Date 30.9.2005 – 30.1.2009 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
D’Aniello Felicetta  

  
31 luglio 2014 

  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Presidio Ospedaliero "San Giuliano " di Giugliano in Campania dell' ASL NA2- Unità Operativa Di Pronto 
Soccorso e in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di 
Neurologia ed elettroencefalografia della A.S.L. NA2. 

• Tipo di impiego COORDINATRICE del  Progetto “S.A.P.P.S.” Servizio di Aiuto Psicologico in Pronto Soccorso a 
titolo Volontario. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

contatti con la Direzione Sanitaria, altri reparti ospedalieri, nonché punto di accoglienza, ascolto e counselling 
per soggetti che manifestano sintomi reattivi ad eventi stressanti che ricorrono al Pronto Soccorso. Sostegno a 
parenti e operatori ospedalieri in caso di richiesta. 
Dall’esperienza, dall’osservazione e dallo studio dei casi, dalla collaborazione con l’equipe medica dell’ Unità 
Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di Neurologia ed elettroencefalografia della A.S.L. NA2 sono 
stati prodotte due Pubblicazioni scientifiche 

  

Date dal 27.11.2000  al 31.12.2003 -  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Giugliano in Campania -Via A. Palumbo n. 2, 80014- SETTORE Socio- Sanitario 

• Tipo di impiego CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per l’espletamento dell’attività di 
Assistente Scolastica nell’ambito del Progetto “ Sostegno Scolastico” ; ai sensi della ex L. 
285/97, lg. 328/00, per un totale di 15 ore settimanali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

L’educatrice è stata chiamata ad offrire sostegno e recupero scolastico ai minori a rischio, interventi tesi a 
favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica dei minori e delle loro famiglie.  
Le attività prevedevano durante il periodo scolastico, in alcuni contesti scolastici, l’affiancamento ai minori nel 
gruppo classe a sostegno delle attività scolastiche con la possibilità di elaborazione di programmi alternativi. 
In altre istituzioni scolastiche vi era la possibilità di attivare percorso di sostegno scolastico negli orari 
extrascolastici offrendo ai bambini la possibilità di un recupero scolastico nonché spazi di accoglienza 
alternativi alla strada e capaci di garantire momenti di socialità e di superamento di eventuali condizioni di 
solitudine e di abbandono.     

  

Date  01/12/2003 - 30/05/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Giugliano in Campania - Via A. Palumbo n. 2, 80014- 
- SETTORE Socio- Sanitario 

• Tipo di impiego CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per l’espletamento dell’attività di 
Assistente Scolastica nell’ambito del Progetto “ UDAR, Azioni integrate alle Varia Etnie” ai sensi 
della L. 285/97, in accordo col Comune di Giugliano in Campania – ASL NAPOLI 2 e Opera 
Nomadi, per un totale di 15 ore settimanali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

L’educatrice era impegnata a svolgere attività di sostegno e di recupero scolastico dei minori Rom 
favorendo l’inserimento scolastico e sociale degli stessi nonché delle loro famiglie.  
Tale progettazione faceva seguito ad una formazione e sensibilizzazione alla cultura “ROM” offerta agli 
operatori del Servizio Sociale dagli esperti dell’Associazione “Opera Nomade”. 
Il fine ultimo di tale intervento era quello di sensibilizzare e promuovere l’intera cittadinanza al rispetto della 
multi-etnia, in particolare alla pacifica convivenza e alla piena integrazione della popolazione ROM, presente in 
numero considerevole sul territorio giuglianese. Il progetto ha favorito l’inserimento scolastico dei bambini 
Rom offrendo ad essi la possibilità di sentirsi parte attiva del processo di scolarizzazione. D’altronde il progetto 
mirava a sensibilizzare anche i genitori ROM al rispetto del diritto- dovere dei figli all’istruzione, obiettivo 
raggiunto in quelle famiglie che si sono fidate ed affidate agli operatori del Servizio Sociale e che, a progetto 
ultimato, hanno continuato ad istruire i figli. Negli altri casi il diritto all’istruzione lo si raggiunge attraverso 
l’intervento dell’A.G.M. 

  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 17 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
I.P.R. sede di Napoli dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia riconosciuta dal MIUR con D.M. De 

31/12/19933 pubblicato sulla G.U. Del 25/01/1994. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapeuta della famiglia, della coppia, individuale e di gruppo. 

• Qualifica conseguita Specializzazione in  Psicoterapia Familiare e Relazionale. 
  

data 12/07/2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Piazzetta Serao- Napoli. 

Titolo della qualifica rilasciata Inserimento nell’elenco degli psicoterapeuti (ex art. 3 L. 56/89) 
  

• Date (da – a) 18/07/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Psicologia in Via Vivaldi, 43- 8110 Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi di laurea sui MINORI A RISCHIO;  
Psicologa clinica e di comunità. 
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• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
95/110 

  
• Date (da – a) 12/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Psicologia in Via Vivaldi ,43- 8110 Caserta 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
  

• Date (da – a) 21/03/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Piazzetta Serao- Napoli. 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione All’Ordine degli Psicologi con il seguente numero: 2868 
  

• Date (da – a) 30/04/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Infosys srl- Test Center- Sistemi Informatici e Formazione, Corso Umberto I, 188- 80034- Marigliano 
(NA). 

Titolo della qualifica rilasciata Patente Europea del Computer 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Acquisizione di competenze informatiche 

  
• Date (da – a) Anno scolastico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Magistrale “Carlo Levi” – Marano di Napoli (NA). 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
56/60 

  
• Date (da – a) Secondo anno in via di espletamento per un totale di 176 ore annuali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Centro per la formazione e lo sviluppo Psicologico, sede in via S.Tommaso, 42 CAPUA (CE); 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI FORMAZIONE “ SCUOLA ROMANA RORSCHACH 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
somministrazione del Rorschach e psicodiagnosi 

  
Pubblicazioni  

data Giugno 2012 
Titolo dell’articolo Articolo “Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale” Pagg. 83- 92, tratto dal libro “ Un 

nuovo modello di welfare- l’esperienza della rete sociale della Città di Giugliano in Campania”; a cura 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Giugliano, stampato nel mese di giugno 2012 da 

Grafica Elettronica srl, Napoli.  
abstract La famiglia è un nesso fondamentale dell’esistenza storica sia individuale che collettiva; fondamento 

che, nel bene e nel male, fa dell’individuo una persona umana, cioè “un essere in relazione”. 
Partendo dalla scelta del partner, dalla nascita della coppia, fino al matrimonio e alla genitorialità, 
l’articolo pone l’accento sulle relazioni familiari come punto di incontro di almeno tre generazioni. 

autrice Dott.ssa Felicetta D’Aniello 
  

data novembre 2006 
Titolo dell’articolo "Servizio di Aiuto Psicologico in Pronto soccorso" estratto dalla Rivista "NUOVA RICERCA 

MEDICA" N. 3- Ottobre- novembre- dicembre 2007, pagg. 109-114; 
abstract il 40 % degli accessi in un qualsiasi P.S. sono di competenza neuro-psichiatrica; di questi, moltissimi 

rappresentano una richiesta di aiuto psicologico attraverso sintomatologie somatoformi come gli 
attacchi di panico, le perdite di coscienza funzionali, etc., etc.; gli autori riportano la loro esperienza 
originale di counselling psicologico in P.S. 

autrice Dr.ssa Felicetta D’Aniello 
  

Data Dicembre 2005 
Titolo dell’articolo “ IL SUICIDIO: evento sintomatico e fenomenologia psicodinamica autonoma? REPORT 

DI DUE CASI DI AUTO-SALASSO” estratto dalla Rivista NUOVA RICERCA MEDICA n. 1 – 
Ottobre - Novembre- Dicembre 2005, pagg. 195-202; 

abstract L’autrice, dopo aver fatto una breve revisione delle teorie vecchie e nuove sul suicidio, riportano due 
casi di tentativo di suicidio per auto-salasso, diversi per molti aspetti, analizzando le caratteristiche 
comuni e proponendo un modello di approccio e di presa in carico integrati. 

autrice Dr.ssa Felicetta D’Aniello 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Ottime capacità d’ascolto e di accoglienza verso l’utenza;  

Ottime competenze, acquisite dall’esperienze lavorative, nello gestire 

situazioni altamente conflittuali e a rischio, oltre che essere esperta nel 

rapportarsi all’utenza nelle visite domiciliari; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 ottima capacità di conduzione di gruppo di lavoro data dalla formazione ed 
esperienza lavorativa;  

ottima capacità in interventi di formazione in tematiche minorili e familiari;  

Ottima propensione al team working;  

ottime capacità nella creazione di progetti scolastici, ospedalieri, nonché nella 

pubblicazione di articoli e stesura dei PEI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottime competenze nell’uso del PC 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

La sottoscritta è a conoscenza ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, e che le informazioni nello stesso riportate rispondono a verità.  

 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
 

 
Data,    giugno 2014                                                                                                        Felicetta D’Aniello                                                                            


